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Ancora una volta, come

accade ogni 10 anni, la
Città di Salò torna ad essere per tre giorni il centro
dell’universo alpino della
nostra Sezione.
I giorni 1, 2 e 3 settembre
festeggeremo, insieme a
tutti gli altri Gruppi ed ai
tanti ospiti, gli 80 anni della
“Monte Suello”; lo faremo
inaugurando il «Largo degli Alpini» nei pressi della
nostra Sede, la nuova
“Casa” della Sezione in
Via Fantoni (ex Liceo) e la
conclusione con la sfilata
di domenica 3 settembre.
Sono fiducioso che tutti i
Soci del Gruppo di Salò
partecipino attivamente all’avvenimento.
A nome mio personale, dei
135 Alpini e dei 25 Amici
degli Alpini del Gruppo di
Salò desidero dare il benvenuto a quanti parteciperanno alla “Tre giorni” salodiana con la speranza che
siano per tutti momenti di
gioia e festa nella migliore
tradizione Alpina.
Michele Carzeri
Capo Gruppo Alpini di Salò

Quella che vi voglio proporre è una breve cronaca o, per meglio dire, un insieme di istantanee
raggruppate anche un po’ a casaccio su quella che è stata la nostra
partecipazione ad una delle adunate nazionali più particolari e
controverse, sicuramente al di
fuori dagli standard abituali.
Si perché il luogo prescelto,
Asiago ed il suo altopiano che per
gli alpini rappresenta tanto dal
punto di vista sentimentale e storico, presentava non poche controindicazioni dal punto di vista
logistico e pratico, difficoltà che
alcuni come noi hanno affrontato
pianificando al meglio la trasferta
e che altri hanno invece passivamente subito salvo poi lamentarsene.
Certo non tutto è filato per il

verso giusto ma il fatto che tutti i
nostri soci, compresa la fanfara e
quelli saliti la domenica mattina
non abbia avuto alcuna difficoltà
nell’arrivare sul luogo della sfilata
in perfetto orario testimonia che
con un po’ di attenzione e previdenza gli ostacoli erano facilmente superabili.
Ma veniamo al racconto della nostra trasferta: alle 8 di venerdì 12 maggio siamo tutti pronti e
puntuali davanti alla sede, carichiamo vettovaglie e quanto necessario e alle 8,30 siamo già di
partenza.
Abbiamo dovuto lasciare a
terra un po’ di cose (soprattutto
vino) che qualcuno aveva preparato in quantità eccessiva (!!!) forse
per paura di non trovarne in loco.
segue a pagg. 6,7 e 8 X

Alcuni dei nostri in attesa di sfilare, con loro anche il nostro Sindaco,
avv. Gianpiero Cipani.
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Si è svolto domenica 2 luglio sul Monte
Stino il Pellegrinaggio che la Sezione di
Salò “Monte Suello” organizza dal 2005 e
che riproporrà fino al 2008, a ricordo dei
novant’anni dal primo conflitto mondiale,
sui luoghi del nostro territorio interessati
da vicende belliche.
L’anno scorso non avevamo potuto partecipare causa soprattutto la vicinanza di
data con il Campionato Nazionale di Marcia svoltosi a Salò ma quest’anno siamo
I nostri davanti alla chiesetta sullo Stino.
stati presenti con cinque soci, che di buoDa sinistra: Roberto, Francesco, Michele, Beppe e Francesco
n’ora si sono ritrovati presso la chiesetta
un’ora e mezza, per fare un po’ di allenamento in
degli Alpini sul Monte Stino (vedi foto).
Dopo il rituale alzabandiera l’ ottantina di parteci- vista del Pellegrinaggio sull’Adamello di fine mese.
panti si è incamminata per la comoda strada che Giunti a Bocca Cocca tutti hanno potuto visitare un
porta alle gallerie ed al punto di vedetta che domi- tratto di trincea, alcune gallerie e postazioni scavate nella roccia, dalla quale si dominava la parte alta
na il lago d’Idro, raggiunto in cinque minuti.
Dopo le foto di rito si sono create due colonne. La del lago d’Idro.
prima ha raggiunto Bocca di Cocca attraverso un Dopo una breve sosta rientro per tutti alla chiesetta
panoramico sentiero che dopo una discesa di circa dalla via più breve per assistere alla Santa Messa
200 mt di dislivello ha proseguito a mezza costa celebrata dal nostro Cappellano don Diego Gabusi,
costeggiando dall’alto il lago d’ Idro per poi inerpi- terminata la quale tutti i partecipanti si sono trasfericarsi solo nel finale dove i partecipanti sono giunti ti sotto la tenda predisposta dal Gruppo di Capovalle per consumare una pastasciutta in compagnia.
in circa un’ora e mezza.
L’altra colonna ha seguito il più comodo percorso In conclusione si è trattata di una bella giornata in
attraverso i prati del Monte Stino giungendo nella montagna, con percorsi adatti a tutti, nella quale è
mancata forse solo qualche spiegazione sul quadro
medesima località in circa 45 minuti.
I nostri si sono disimpegnati tutti sul primo itinerario storico ed ambientale, ma dalla quale i nostri escure anzi Beppe e Francesco hanno poi proseguito la sionisti sono tornati contenti e soddisfatti.
Sergio Cobelli
passeggiata in direzione Monte Caplone per circa

20/11: in occasione delle cerimonie per il 1° anniversario del terremoto. - 10/12: a Sabbio alla presenza del Presidente Nazionale
Perona per la consegna del contributo ai soci terremotati. - 18/12:
alla festa di Natale all’ANFFAS di
Fasano. - 15/01: a Roè Volciano.
- 22/01: in Degagna ed a Villa-

Cunettone. - 26/01: a Puegnago
per il tesseramento dei locali
gruppi. - 29/01: alla cena del tesseramento a Limone.
12/02: a Portese. - 19/02: alla
Raffa. - 26/02: a Pompegnino per
i tesseramenti. - 13/03: all’Assemblea Sezionale di Prevalle. 19/3: al tesseramento del Gruppo
di Serniga San Bartolomeo. - 26/
03 a quello del Gruppo di Vobarno. - 23/04 al raduno degli Autieri.
- 25/04 alle cerimonie del XXV
Aprile. - Dal 12 al 14/05 all’Adunata Nazionale di Asiago. - 24/05
alle cerimonie indette dal Nastro
Azzurro per l’anniversario del
XXIV Maggio. - 27/05 a Portese
per la presentazione del libro su-2-

gli 80 anni del locale Gruppo. 2/06 alle cerimonie per la festa
della Repubblica. - 4/06 a Sabbio
Chiese per le manifestazioni in
occasione dell’esercitazione del
2° Raggruppamento di P.C. - 18/
06 alle cerimonie per il 70° del
Gruppo di Degagna. - 29/06 alla
C.R.I. di Salò per le cerimonie di
fine lavori di ripristino. - 2/07 al
Pellegrinaggio sezionale sul Monte Stino. - 9/07 a Pompegnino per
la festa estiva. - 15/07 alla presentazione del libro sugli 80 anni
della Sezione. - 16/07 alle cerimonie per il 20° anniversario della
Chiesetta del Gruppo di VillaCunettone.
Poi, lo stesso giorno, alla festa del
Gruppo di Capovalle sul Monte
Stino.

mini
manifesto
80º della
Sezione
(in un angolo
della locandina,
che, invece,
occupa tutta
la pagina)
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 a cura di Paolo Ferrante
belli Sergio, Carzeri Michele, Raggi G.Battista ed agli amici
Zanca Michele, Chiarini Dalmazio, Brunelli Giuseppe, Don
Gianluca e Carzeri Alessandro.
Per alcuni di noi la giornata è continuata grazie alla gentilezza del nostro socio Piana Franco e della moglie Santina che
ci hanno ospitato nella loro casa di montagna a San Bartolomeo offrendoci un gradito ed ottimo pranzo.

3ª Prova: Corsa a staffetta.
Prevalle:
I nostri
atleti che
hanno
partecipato alla
gara di
Corsa a
staffetta

6ª: Marcia regolarità in montagna.
Anche la gara di marcia di regolarità svoltasi a Casto il 28
maggio ha visto schierata al via una nutrita pattuglia di nostri
soci. Chi non ha partecipato si è perso una giornata memorabile. Infatti, l’organizzazione ha tracciato un percorso che
soprattutto nel primo tratto ha impressionato tutti noi per la

Si è svolta il 5 marzo a Prevalle la gara di corsa staffetta valida come terza prova del 26° trofeo Monte Suello.
Perfetta l’organizzazione che ha tracciato un percorso di circa
3 km interamente su asfalto e pianeggiante cosicché fosse alla
portata di tutti. Ma siccome a noi alpini le cose facili non
piacciono abbiamo pensato bene di invitare una non gradita
compagna: la pioggia. Pioggia che non si è fatta pregare ed è
scesa a catinelle soprattutto sui partenti delle prime due frazioni ma che comunque non ha scoraggiato nessuno.
Venendo al lato agonistico il nostro gruppo era presente con
tre terne di alpini, due di amici e una riserva; miglior risultato
l’ha ottenuto la terna composta dai soci Piotti Giuseppe, Brunelli Paolo e Toselli Valerio 26mi nella classifica degli alpini.
Un grazie anche agli altri partecipanti Tavernini Francesco,
Romuli Tarcisio, Carzeri Michele, Ferrante Paolo, Raggi
G.Battista, Don Roberto, Devis Zanca e agli amici Chiarini
Dalmazio, Silvestri Michele, Zanca Michele, Carzeri Alessandro, Don Gianluca e Brunelli Giuseppe.
Al termine della gara molti di noi hanno accettato l’invito del
gruppo di Prevalle che ha messo a disposizione la loro magnifica sede e ci ha servito un apprezzatissimo spiedo.

4ª Prova: Corsa in montagna.
Grande partecipazione del nostro gruppo alla gara di corsa in
montagna svoltasi il 26 marzo a Serniga e valida come quarta
prova del 26° trofeo Monte Suello.
Infatti, complice anche la vicinanza, eravamo presenti con
ben 14 alpini e 5 amici pronti a darsi “battaglia” sul percorso
di circa 5 km tracciato dagli organizzatori. Da mettere in rilievo il giusto spirito alpino di alcuni nostri soci che hanno voluto partecipare solo per il gusto di fare una scampagnata in
montagna e trascorrere una mattinata in compagnia senza
avere alcuna velleità agonistica.
Venendo invece ai risultati, il migliore di noi è risultato il
socio Brunelli Paolo 39° all’arrivo e rivelazione della stagione, seguito dagli inossidabili Tavernini Francesco e Piotti
Giuseppe. Un grazie
per la partecipazione
anche ai soci Don
Roberto, Toselli Valerio, Zanca Devis,
Maccarinelli
G.Franco, Romuli
Tarcisio, Ferrante
Il nostro Paolo in Paolo, Zanca P.Luigi,
piena attività nella
Silvestri Mario, Co“corsa”

Casto:
Giuseppe
Piotti,
Paolo
Rossati, e
Paolo
Ferrante:
in piena
azione

bellezza e particolarità del paesaggio; complimenti al gruppo
di Casto per il magnifico lavoro che hanno fatto.
Venendo all’aspetto agonistico il tracciato di km 10 non era
particolarmente impegnativo e quindi alla portata di tutti. Il
gruppo era presente con 4 terne di alpini e una di amici. Strepitoso il risultato della terna Piotti Giuseppe, Rossati Paolo
ed il sottoscritto che si è classificata all’ottavo posto assoluto
con una prestazione superlativa che rimarrà negli annali della
storia del gruppo (si fa per dire, un po’ di autocelebrazione
non fa male a nessuno).
Apprezzabili anche i risultati delle altre terne Tavernini –
Maccarinelli – Cobelli; Brunelli Paolo – Toselli Valerio –
Felter Nicola; Podavini Francesco – Don Roberto – Felter
Mario, ed alla terna di amici Don Gianluca – Brunelli Giuseppe – Chiarini Dalmazio. Infine grazie all’ospitalità del
gruppo di Casto, molti di noi si sono fermati per il consueto
e gradito spiedo.
Con questa gara si è concluso il Trofeo Monte Suello 2006; il
nostro gruppo si è piazzato in classifica generale al 10° posto,
ma quel che più conta quest’anno abbiamo avuto una numerosa e graditissima partecipazione da parte dei soci, motivati
soprattutto dal fatto di poter condividere allegramente qualche mattinata domenicale. Per quanto riguarda invece il nostro trofeo interno “Penna d’Oro”, bisogna attendere l’esito
della gara di mountain bike.

5ª Prova: Tiro a Segno.
La gara di tiro a segno svoltasi il weekend del 1° maggio nel
poligono di Castiglione d/s si conferma anche quest’anno la
competizione più partecipata del nostro calendario agonistico.
Infatti, degli oltre 500 partecipanti che si sono sfidati nei 3
giorni, ben 36 facevano parte del nostro gruppo suddivisi in
30 alpini e 6 amici.
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Specialità

Campione Sociale

Specialità

Campione Sociale

SCI - SLALOM

FELTER Nicola

CORSA in MONTAGNA

BRUNELLI Paolo

GARA DI BOCCE

ZAMBARDA Massimo

TIRO a SEGNO

TAVERNINI Francesco

SCI - FONDO

PIOTTI Giuseppe

MOUNTAIN-BIKE

RONCA Marcello

CORSA STAFFETTA

PIOTTI Giuseppe
BRUNELLI Paolo
TOSELLI Valerio

MARCIA REGOLARITÀ

PIOTTI Giuseppe
FERRANTE Paolo
ROSSATI Paolo

Il migliore di nostri si è rivelato il socio Tavernini Francesco:
13° assoluto con 123 punti, seguito da Felter Nicola (34° con
115 punti) e da Lazzarini Claudio (49° con 112).
Per gli amici primato per Don Gianluca 7° nella sua categoria
con 114 punti, seguito da Segala Fabrizio e Apollonio Vittorio.
La classifica generale si trova sul sito della sezione
(www.montesuello.it) e, molto presto, dopo il restyling che è
in corso, sul sito del Gruppo www.gruppoalpinisalo.it.

7ª Prova: Gara di Mountain-Bike
Con la gara di mountain bike svoltasi a Polpenazze il 25 giugno si è chiusa la stagione sportiva 2006.
La gara, essendo sperimentale, non era valida per il Trofeo
Monte Suello, mentre faceva classifica per il nostro «Penna
D’oro».
Sugli 88 partecipanti ben 11 erano del Gruppo di Salò: sul

percorso di 12 km misto sterrato e asfalto il migliore di noi si
è rivelato il socio Ronca Marcello, 10° assoluto con il tempo
di 30’ 59” seguito da Brunelli Paolo e Tavernini Francesco.
Un grazie anche agli altri nostri partecipanti: Brunelli Emanuele, Ferrante Paolo, Don Roberto, Felter Mario, Piotti Giuseppe, Carzeri Michele, Carzeri Alessandro e Chiarini Dalmazio.
Grazie a questi risultati il campione di quest’anno per il trofeo Penna D’oro è il socio Brunelli Paolo con ben 519 punti,
seguito da Tavernini Francesco (455) e Piotti Giuseppe (418).
Per gli amici invece primo classificato Chiarini Dalmazio
seguito da Zanca Michele e Don Gianluca. Complimenti ai
vincitori che saranno premiati questo autunno ma un grazie a
tutti i nostri atleti di quest’anno (ben 39 più 11 amici) per la
loro partecipazione, sperando di essere sempre di più il prossimo anno.
Arrivederci al 2007
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W segue da pag. 1

Si prosegue seguendo l’itinerario
predisposto dalla sede nazionale
che prevede per noi il passaggio
da Rovereto e Folgaria, ma ancora
prima, nei pressi del lago di Loppio, siamo fermi per la prima sosta enogastronomia detta anche
“colazione”.
Si riparte senza fretta e
verso le 12 siamo ad Asiago,
dopo aver valicato due passi ed
aver visto panorami montani
davvero piacevoli, con la neve
che fa ancora capolino nei punti
più ombreggiati. Impieghiamo
quasi un’ora, in colonna, per
raggiungere i due appartamenti
che abbiamo affittato, posti in
quella che si rileverà una posizione assolutamente strategica,
vicinissimi al centro ed all’ammassamento e però leggermente
defilati dalla zona pedonale.
Il primo pranzo ci viene proposto da Tarcisio con la solita solerzia, aiutato dal fido Eugenio,
così ci ritempriamo dal viaggio
affrontato. Subito dopo ci raggiunge il Col. Renzo Bordin
(nostro socio “in trasferta”) che
per l’occasione soggiornerà con
noi e i brindisi di benvenuto si
sprecano.
Il pomeriggio lo dedichiamo
alla scoperta di Asiago (ci si mette
davvero poco) molto carino ed
ancora visitabile al contrario di
come sarà poi il giorno dopo.
Non può mancare una visita
al Sacrario Militare sulla collina
di Leiten, visita che lascerà tutti
davvero commossi al pensiero di
quanti giovani soldati italiani ed
austriaci hanno perso la vita in
quei luoghi.
Verso sera ecco uno dei momenti che ricordiamo con maggiore piacere, le cerimonie per l’arrivo della bandiera di Guerra, iniziate proprio all’interno dell’area
Monumentale, in un clima di silenzio e commossa partecipazione. In questo quadro perfetto sto-

nava un po’ vedere arrivare gli
alpini su mezzi blindati ….. ma è
segno dei tempi ci dicono; allo
stesso modo fatico a sentirmi affratellato agli alpini, ormai tutti
professionisti, che compongo il
picchetto d’onore: forse il mio è
uno sbaglio ma in loro non riconosco la mia naja e quella di tanti
amici ….
Al Sacrario incontriamo il
past-president nazionale Beppe
Parazzini in compagnia del nostro
Presidente Pasini; quest’ultimo ci
raggiungerà per la cena con il Sindaco di Salò, Avv. Cipani e la moglie.
E’ con noi anche l’amico
Vittorio Zaltron (con famiglia)
che tanto si è prodigato per trovarci
una
sistemazione
(appartamenti) che si è rivelata
davvero eccezionale.
Dunque dopo lo scarpinare
del pomeriggio una bella serata in
compagnia nell’ampia sala della
“villetta Ave”, a far festa allo
spiedo del Tarci e con la compagnia che dopo cena si allarga ancora con l’arrivo degli amici di
Gavardo capitanati dal Vice Presidente sezionale Gigi Bendotti e
dal Capogruppo Piero Guatta. Si
fanno le ore piccole, poi, un po’

alla spicciolata tutti a letto.
Il sabato mattina, con uno
splendido sole che illumina la
conca di Asiago, il programma è
libero.
La maggior parte di noi passeggia per il centro mentre il sottoscritto con i due “Francesco”
organizza una bella camminata di
quasi tre ore che, attraverso boschi
stupendi nei quali rinveniamo anche amplissimi tratti di trinceramenti, che ci conduce fino all’abitazione del nostro Sindaco che ci
aspettava per un aperitivo, insieme a tutti gli altri.
L’aria, quando le nuvole
coprono il sole, diventa subito
frizzante ma a riscaldare l’atmosfera c’è il ricco spuntino offerto
dal nostro primo cittadino che si
trasforma ben presto in un pranzo
a base di formaggio asiago, salame, soppresse e stuzzichini vari.
I primi si alzano da tavola
verso le 14,30, dopo circa tre ore,
gli ultimi non è dato a sapersi. Il
pomeriggio prosegue nel relax, i
più “bravi” vanno a messa mentre
qualcuno si allena per la gara sezionale di Mountain Bike, in programma a giugno, effettuando il
giro completo di Asiago, fino asegue a pag. 7 X

La squadra, in piedi da sx: Stefano, Michele, Renzo, Eugenio, Marino, Roberto,
Mario, Francesco; accosciati: Franco. Francesco 2, Sergio, Tarcisio, Dino
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W segue da pag. 6 toccare l’aeroporto dove c’è un caos

un po’ esagerato.
Come al solito le strade sono invase di baracchini di vario tipo che contribuiscono a creare ancor
più confusione ed a rendere difficile la circolazione.
Leggeremo sull’Alpino di comportamenti al limite
del vandalismo durante la serata e la nottata. Il sottoscritto fortunatamente non li ha visti avendo passato
il sabato sera in compagnia degli amici di Capovalle
presso il loro accampamento, distante poche decine
di metri dalla nostra “residenza”.
A tarda ora ci corichiamo stanchi ma tranquilli
in vista della sfilata della domenica. Purtroppo la notte il tempo cambia ed il sottoscritto che dormiva sul
camper viene svegliato dalle prime gocce di pioggia
che iniziano a scendere verso le 4 del mattino. Non
smetterà più fino a pomeriggio inoltrato, con scrosci
anche torrenziali che fortunatamente risparmieranno
giusto la nostra sezione.
E pensare che qualcuno il sabato aveva fatto
notare che eravamo fortunati avendo l’ammassamento all’interno di una fitta pineta … con l’ombra assicurata.
La mattina i più temerari partono sotto la pioggia per andare a vedere la sfilata delle sezioni estere,
del centro sud e del Piemonte mentre alcuni restano
in casa a poltrire in attesa del nostro momento. Iniziano a giungere messaggi e telefonate: la nostra partenza sembra imminente, le sezioni precedenti hanno
impiegato molto meno tempo. Fitto scambio di sms e
telefonate e poi tutti fuori di casa.
Arrivare all’ammassamento è semplice, entrarvi un po’ meno: fango e terreni inzuppati ovunque,
qualcuno decide di misurare un viottolo andando a
gambe all’aria (colpa forse delle scarpe … vero Dino). La nostra Fanfara è perfetta con i suoi giubbini
impermeabili bianchi e con gli scarponcini che mai
come in questa occasione vengono benedetti. Troviamo i nostri soci saliti al mattino (Sergio, G. Franco,
Beppe, Paolo, Pasquale, Mario) e dopo qualche breve
attimo di attesa viene il momento di partire.
Tutti cercano di non sporcarsi più del necessario
ma non è facile sulla stradina sterrata, anzi infangata.

Questa
è la
copertina
del libro
che la
Sezione ha
edito per
ricordare gli
80
anni di
fondazione.

É un libro bellissimo che ripercorre, per quanto è
stato possibile, le tappe che la Sezione ed il nostro Gruppo hanno percorso per giungere al
compimento degli 80 anni.
Presso la nostra Sede, ogni martedì sera, i
Soci potranno ritirare od ordinare il libro.
Il libro conta 181 pagine, carta patinata,
rilegato con sopracopertina a colori.
Il costo per ogni copia è di €. 12,00. Affrettatevi a prenotarvi per non rimanere senza. Sarebbe veramente un peccato

segue a pag. 8X
Scarponcini: è nato RICCARDO al
Socio Emanuele BRUNELLI ed alla
gentile signor a Michela.
LUCA al Soci Amico Dalmazio
CHIARINI ed alla gentile Signora
Chiara CARZERI
Ai felici genitori gli auguri e le felicitazioni più vive e fervide
da parte degli Alpini del Gruppo di Salò.
Periodico del Gruppo Alpini di Salò - 25087 Salò - Via Valle, s.n.c.
c/o presso il nuovo Stadio - www.gruppoalpinisal.it - e-mail: info@gruppoalpinisalo.it - Fotocopiato in proprio dal
Gruppo Alpini di Salò e distribuito gratuitamente ai Soci.
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W segue da pag. 6

Il nostro Presidente e il nostro
Sindaco ci aspettano al termine del parco, beati loro;
poi inizia la sfilata (in discesa). Ai lati della strada
non c’è moltissima gente e le soste di assestamento
sono meno che in altre occasioni.
In breve giungiamo alle tribune: una desolazione, sono praticamente vuote, si presume per il tempaccio (ma forse non solo), puntiamo verso il sacrario
con una visione splendida, poi svoltiamo a desta e
nuova delusione, ai lati della strada non c’è assolutamente nessuno. In breve giungiamo a fine sfilata e
fortunatamente lo scioglimento si presenta più semplice che in altre occasioni.
Giudizio sulla sfilata: “da adunata sezionale …”.
Rientriamo alla spicciolata alla nostra residenza
per il pranzo ristoratore. Qualcuno si becca anche uno
scroscio di quelli notevoli, guardiamo l’orologio e
scopriamo che se l’orario fosse stato rispettato in quel
momento avremmo sfilato noi.
C’ è andata bene. Dopo il pranzo, nuovamente a base dello spiedo del Tarci che a questo punto iniziava a … .
Tutti di nuovo sul percorso della sfilata a vedere
la parte terminale, un po’ sbrodolata con grandi spazi
tra blocchi non organici della stessa sezione, probabilmente per non farla terminare troppo presto. Verso le
16 arriva anche il sole, in deciso ritardo, e fa subito
caldo.
La sera aggiungiamo ancora posti a tavola per-

Martedì 11 luglio il nostro Gruppo ha ospitato
nella nostra Sede un gruppo di degenti appartenenti alla Comunità Protetta dell’Ospedale di Salò.
L’invito era partito da un nostro Consigliere
perché voleva farci conoscere questa realtà cittadina, fino ad ora da noi non conosciuta.
Nella foto gli Alpini e Amici
con i nostri graditi Ospiti

ché alcuni dei gitanti di giornata si fermano in compagnia. Qualcuno comincia ad avviarsi verso casa e c’è
un po’ di mestizia post-adunata.
Il lunedì mattina una prima macchina parte direttamente per Salò mentre noi altri ce la prendiamo
più comoda, ci fermiamo per una sosta merenda prima del passo di Vezzena, visitiamo il Forte AustroUngarico di Lavarone, pranziamo a passo del Sommo
(sopra Folgaria) e, prima di rientrare definitivamente
a Salò, ci fermiamo per un gelatino a Limone nel bar
della famiglia Girardi. Arriviamo in sede giusto per
apprendere che il Salò ha battuto il Cervia nei play off
di serie D e ovviamente ce ne rallegriamo.
Un’altra adunata nazionale va in archivio e già
si pensa all’anno prossimo: Cuneo ci aspetta e per noi
“uomini di mondo” ovvero, come diceva il buon Totò, tutti quanti abbiamo fatto il militare a Cuneo, sarà
un ritorno a casa.
La fantastica squadra che ha partecipato a questa trasferta era composta da: in rigoroso ordine alfabetico: Dino (quello del ruzzolone), Eugenio
(l’assistente cuoco), Francesco P. (il debuttante),
Francesco T. (la roccia), Franco (il collante), Marino
(il trascinatore), Mario (l’alfiere), Michele (il sottoscritto), P.Luigi (la compagnia), Renzo (el colonel),
Roberto (le vasche), Sergio (il faro), Stefano (il vice
alfiere), Tarcisio (il cuoco, un monumento).

Gli Ospiti sono giunti in Sede verso le ore diciassette, e dopo una visita alla nostra Sede e
dipendenze, si sono accomodati alla mensa imbandita per loro.
Tardo pomeriggio e serata trascorsa in allegria, tra ospiti, con i loro accompagnatori, e ospitanti.
Il Tarcisio si è prodigato a preparare una cenetta che prevedeva: riso freddo, grigliata mista
e dolce, coadiuvato, per la bisogna, dalla nostra Madrina, immancabile a questi appuntamenti.
Erano parecchi i nostri Alpini e Amici che hanno accolto gli
Ospiti (forse avremmo potuto
essere più numerosi) e fatto festa con loro.
Era la prima volta, ora che
è stato rotto il ghiaccio si vedrà
di far ancor meglio per il futuro.
E’ stato un martedì diverso,
passato a dispensare un sorriso
ed un appoggio morale a persone cui la vita ha riservato davvero poca fortuna.
Eugenio Luteriani
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